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CONVENZIONE R&B-SNA 

FORMAZIONE IVASS 
 

Realizzazione piattaforma 
didattica dedicata alla singola 
Sezione Provinciale   

 GRATUITA  

Aggiornamento 45h     €    45,00  

Aggiornamento 30h     €    38,00  

Aggiornamento 15h     €    20,00  

Aggiornamento 8h     €    12,00  

Aggiornamento 4h     €      7,00  

Prima formazione 60h     €    80,00  

  Test in sede SNA o R&B - Milano  GRATUITO  

  Test in sede SNA  €  80,00  

  Test in sede R&B  €  80,00  

  Test fast in sede R&B   €  145,00  

Numero verde dedicato 
800.69.99.92  

COMPRESO 

Conservazione documenti per 
5 anni  

COMPRESO 

Consulenza legale per 
problematiche iscrizione RUI  

COMPRESO 

Report sullo stato di 
avanzamento dei discenti  

COMPRESO 
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Nel caso di utilizzo delle sedi del Sindacato Nazionale Agenti come sede d’esame, 

saranno delegate all’attività di vigilanza dalla R&B Consulting gli iscritti SNA delle 

sedi territoriali competenti. Resta inteso che orari, calendario esami e numero 

massimo di partecipanti ad ogni singola sessione d’esame saranno insindacabilmente 

indicati dalla sede territoriale SNA aderente all’iniziativa. 

L’attività di vigilanza avverrà su delega della R&B Consulting e le istruzioni di 

vigilanza, in compliance con le disposizioni previste dal Regolamento IVASS n. 6 del 

02.12.2014, verranno impartite al delegato senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, per 

l’attività svolta da quest’ultimo, verrà a questi riconosciuto un compenso di euro 50 

oltre IVA per ogni singola sessione d’esame.  

R&B Consulting realizzerà un’apposita area per l’attività di vigilanza, dove sarà 

possibile: 

- seguire un corso per ESAMINATORI, dove sarà piegata la gestione dell’aula, 

l’erogazione dei test, la verifica e l’invio della documentazione;  

- scaricare e stampare i test di verifica; 

- scaricare e stampare il verbale d'esame; 

- visualizzare le istruzioni per la correzione e la compilazione dei test effettuati; 

- eseguire l'upload dei test compilati e del verbale d’esame.  

R&B Consulting, verificata la documentazione inviata dall’Esaminatore attraverso il 

portale, all’esito positivo del controllo invierà all’utente il proprio certificato di 

Formazione Professionale. 
   

 

       

CONVENZIONE R&B-SNA 

ULTERIORI SERVIZI 
 

La convenzione prevede, inoltre, ulteriori servizi riservati alle singole delegazioni 

provinciali ed ai suoi associati per il supporto didattico per:  

a) streaming di convegni ed eventi formativi;  

b) webinar; 

c) registrazione corsi su richiesta; 

d) utilizzo piattaforma formativa per attività SNA-provinciali; 

e) attività di editoria; 

f) realizzazione portali internet di II° livello - motori di ricerca full text – app IOS e 

Android. 

 

Ci contatti per maggiori informazioni. 


